
 

1 

 

 

 

MISURE PRIORITARIE PER IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

Premessa 

La situazione del settore delle costruzioni è drammatica. 

Il 2014 ha rappresentato il settimo anno consecutivo di crisi; dall’inizio della crisi, il settore 
delle costruzioni ha perso il 32% degli investimenti, pari a circa 64 miliardi di euro; i posti di 
lavoro persi nelle costruzioni sono 522.000 che raggiungono le 790.000 unità considerando 
anche i settori collegati. 

Nel 2015, in assenza di incisivi interventi di politica economica e di allentamento della stretta 
creditizia per il settore, proseguirà, per l’ottavo anno consecutivo, la drammatica crisi delle 
costruzioni con un’ulteriore riduzione del 2,4% (in particolare per le opere pubbliche la 
previsione è del -4,3%). 

Per fare ripartire la domanda interna, occorre dare una rapida e completa attuazione a misure 
in grado di esercitare un importante effetto moltiplicativo sull’intera economia, con effetti 
positivi su PIL e occupazione. 

In particolare, la rapida attuazione di un ampio programma di opere infrastrutturali può 
contribuire a fare ripartire il settore, dando un forte sostegno al rilancio della domanda 
interna. 

Questo andamento sul mercato delle opere pubbliche sono il risultato della politica di 
bilancio adottata dai Governi negli ultimi venti anni che ha sempre penalizzato la spesa 
in conto capitale a favore di quella corrente. 

A livello statale, dal 1990 al 2014, le previsioni di spesa segnano una fortissima riduzione delle 
spese in conto capitale (-47,5%) a fronte di un consistente aumento della spesa corrente al 
netto degli interessi del debito pubblico (+34%). In particolare, le risorse per nuove 
infrastrutture hanno subito nello stesso periodo una riduzione del 66%. 
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Anche a livello locale le scelte di bilancio effettuate dagli enti locali, a cause delle regole del 
Patto di stabilità interno, hanno fortemente penalizzato le spese per investimenti. Secondo le 
stime dell’Ance, realizzate sulla base dei dati della Ragioneria dello Stato, tra il 2008 ed il 
2014, a fronte di una stabilità delle spese complessive (+2%), i Comuni hanno ridotto del 47% 
le spese in conto capitale e aumentato del 17% le spese correnti. 

 

1- Rilancio delle infrastrutture pubbliche 

Il Governo ha già previsto il finanziamento di vari programmi infrastrutturali: rischio 
idrogeologico, scuole, fondi strutturali europei, ecc. I documenti di programmazione economica 
e finanziaria prevedono invece un nuovo calo della spesa per investimenti nei prossimi anni. 

Occorre quindi dare maggiore certezza ai programmi annunciati e definire chiaramente dove, 
come e quando le risorse saranno impiegate. 

Rischio idrogeologico  

La riduzione del rischio idrogeologico rappresenta un elemento indispensabile della strategia 
di rilancio del settore. 

Su questo tema le priorità sono le seguenti: 

 Accelerare l’utilizzo dei fondi già disponibili (circa 2 miliardi di euro) dopo la 
creazione della struttura di missione presso Palazzo Chigi; 

 Dare certezza alle risorse necessarie per la realizzazione di un Piano pluriennale 
di riduzione del rischio attraverso la costituzione di un Fondo Unico per il rischio 
idrogeologico con risorse annuali certe e prestabilite, a valere sui fondi strutturali 
europei e sul Fondo Sviluppo e Coesione. Su questo punto, si sottolinea che solo 
l’1,4% dei 62 miliardi di euro (876 milioni di euro) di fondi strutturali europei, è stato 
destinato alla riduzione del rischio idrogeologico. Inoltre, dopo 8 mesi, si è ancora in 
attesa dell’attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (ex FAS); 

 Garantire la concorrenza e assicurare la trasparenza nelle gare d’appalto; 

 Escludere le risorse destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico dal 
Patto di stabilità interno e dal Patto di Stabilità e Crescita europeo. 

Edilizia scolastica 

Anche il tema della messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta un elemento 
centrale della strategia di ripresa dell’economia e del settore. 

Per questo obiettivo, il Governo ha stanziato un miliardo di euro aggiuntivo all’inizio della 
scorsa estate. 
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Per quanto riguarda l’utilizzo dei finanziamenti stanziati prima del 2014 (circa 2,7 miliardi di 
euro), invece, i risultati raggiunti in questi mesi sono pochi e molto più contenuti rispetto a 
quelli registrati sul rischio idrogeologico. 

Per assicurare un rapido e concreto utilizzo di queste risorse, è necessario superare alcune 
criticità che in passato hanno ritardato l’attuazione dei programmi finanziati, si tratta in 
particolare di: 

 Frammentazione dei programmi e molteplicità delle procedure. 

 Certezza delle risorse. 

 Vincoli delle regole di finanza pubblica ed in particolare del Patto di stabilità interno. 

Riqualificazione delle città e delle periferie al centro della programmazione dei fondi strutturali 
e del Fondo Sviluppo e Coesione 

La programmazione dei fondi europei e nazionali relativi al periodo 2014-2020 rappresenta 
una straordinaria occasione per migliorare la qualità della vita dei cittadini nel nostro Paese e 
programmare lo sviluppo dell’economia nazionale con un orizzonte di medio periodo. 

In questo senso, la nuova programmazione può rappresentare l’occasione per avviare una 
articolata e durevole politica urbana in Italia, intesa come valorizzazione del territorio e 
dell’edificato, rammendo delle periferie, qualità delle relazioni (fisiche e immateriali), 
accessibilità e trasporti sostenibili, integrazione sociale. 

Per poter realizzare un tale progetto, appare opportuno considerare la rigenerazione urbana 
sostenibile una delle tematiche nazionali prioritarie di intervento del Fondo Sviluppo e 
Coesione (FSC) che, assieme ai fondi strutturali europei, dà vita alla programmazione unitaria 
comunitaria. Le priorità strategiche della programmazione del FSC dovranno essere definite 
entro marzo 2015.  

In questo contesto, per dare concretezza alle politiche per le città si ritiene necessario definire 
una dotazione finanziaria minima di 5 miliardi di euro, da destinare alla realizzazione di un 
programma nazionale di rigenerazione urbana sostenibile. 

A livello di governance, due appaiono le azioni indispensabili: 

- rilanciare l’attività del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, attribuendoli 
funzione di Cabina di Regia e di coordinamento delle amministrazioni competenti, per 
definire rapidamente una strategia nazionale sulle città che consenta al Paese di fare 
un salto di qualità verso le migliori esperienze europee; 

- definire un modello istituzionale di intervento sulle città, in grado di garantire la 
collaborazione tra i vari livelli istituzionali e di accompagnare il percorso di riforma 
territoriale avviato con la Legge 56/2014 sulle città metropolitane. 

Piano europeo di investimenti “Juncker” 

Un elemento determinante per la riuscita del “Piano Juncker” è rappresentato dal 
superamento, almeno per gli stanziamenti previsti nell’ambito del Piano, dei vincoli del Patto 
di stabilità e crescita europeo e, di conseguenza, del Patto di stabilità interno. 

Per quanto riguarda le tipologie da finanziare, appare positiva la scelta di finanziare anche 
numerose opere medio-piccole di messa in sicurezza del territorio e di riqualificazione degli 
edifici scolastici, accanto ai grandi collegamenti europei. 

Dei 76 miliardi di euro di progetti presentati dall’Italia, circa il 75 %, pari a 57 miliardi di euro, 
sono destinati a programmi e progetti che possono attivare prevalentemente domanda edilizia 
e di migliorare le condizioni finanziarie delle imprese. 
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2- Misure fiscali 

Sotto il profilo fiscale le priorità d’intervento riguardano: 

 lo “split payment”, ossia il nuovo sistema che, dal 1° gennaio 2015, pone a carico 
delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e 
prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. 

L’applicazione del meccanismo si traduce, per le imprese, in un incremento del credito 
IVA, a fronte del quale non appare sufficientemente risolutiva la precisazione normativa 
secondo cui, nel Decreto attuativo, dovranno essere specificati i soggetti per i quali i 
rimborsi IVA, relativi alle operazioni assoggettate allo “split payment”, verranno eseguiti 
in via prioritaria. 

E’ quindi necessario prevedere un congruo posticipo dell’entrata in vigore della 
disposizione, non solo per consentire alle imprese interessate un adeguamento dei 
sistemi di gestione amministrativa delle fatture emesse, ma soprattutto per ottenere 
garanzia assoluta sul tempestivo rimborso dei crediti IVA che il meccanismo produce; 

 la “local tax”, che nelle intenzioni del Governo sostituirà, dal 2016, tutte le forme di 
tassazione locale sugli immobili (IMU, TASI e altri tributi locali minori). 

In merito è essenziale pervenire ad una forte semplificazione del macchinoso 
quadro normativo, che, unitamente all’incremento della pressione fiscale sugli 
immobili (da 9 miliardi di ICI 2011, si è passati a circa 24 miliardi di euro di IMU e TASI, 
stimati per il 2014), ha determinato forte incertezza ed allontanato gli investitori, 
bloccando così qualsiasi iniziativa immobiliare, al di là delle timide politiche di 
incentivazione fiscale approvate dal Governo con l’introduzione della cosiddetta 
“agevolazione Scellier”. 

In quest’ottica, la riforma dovrebbe necessariamente basarsi sull’introduzione di 
un’imposta unica, stabile quantomeno per 3 anni ed integralmente destinata ai 
Comuni per il finanziamento dei servizi, con l’ovvia esclusione dell’ ”invenduto” 
delle imprese edili; 

 così come previsto in altri Paesi europei, è inoltre opportuno introdurre una 
defiscalizzazione dell’acquisto della prima casa a favore di particolari fasce della 
popolazione, come ad esempio giovani coppie. 

3- Crisi aziendali 

La situazione di grave crisi che stanno attraversando numerose imprese, stremate da 7 anni di 
crisi del settore, rende necessaria la rapida definizione di provvedimenti mirati ad mitigare 
le situazioni critiche nell’ambito di uno specifico tavolo di lavoro. 

4- Pagamenti PA  

I ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione continuano a determinare una 
situazione di sofferenza nel settore delle costruzioni, uno dei settori più colpiti dal 
fenomeno in Italia. 

L’entrata in vigore della direttiva europea e le misure finora adottate dai vari Governi hanno 
avuto effetti positivi, ma purtroppo ancora troppo limitati, sull’andamento dei ritardi di 
pagamento. Nel secondo semestre 2014, i tre quarti delle imprese di costruzioni registrano 
ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione. 

I mancati pagamenti della P.A. provocano tuttora effetti negativi sull’occupazione, sugli 
investimenti e sul funzionamento dell’economia: a fronte del mancato pagamento della 
P.A., un terzo delle imprese (il 31%) deve ridurre il numero dei dipendenti, la metà delle 
imprese (il 41%) riduce gli investimenti previsti e il 57% delle imprese ritarda i pagamenti ai 
propri fornitori. 

Secondo le stime dell’Ance, circa 10 miliardi di euro di ritardati pagamenti per spese in 
conto capitale rimangono ancora senza una soluzione. 
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Per risolvere il problema dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, è necessario : 

1. Pagare tutti i debiti pregressi, in particolare con una nuova misura “una tantum” di 
consistente allentamento del Patto di stabilità interno ed un intervento su tutte le 
altre problematiche, tra cui quella delle società partecipate pubbliche 

2. Riformare strutturalmente le modalità di contabilizzazione della spesa in conto 
capitale a livello nazionale e le regole del Patto di stabilità interno e  

3. Modificare l’articolo 117 del Codice dei Contratti Pubblici per favorire la cessione 
pro soluto dei crediti verso la PA 

4. Riformare le regole sulla perenzione dei fondi per infrastrutture 

5. Garantire una certificazione sistematica e automatica dei debiti e misure per lo 
smobilizzo dei crediti. 
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